
31 MARZO 2019  ANNO X  N. 13 IV DOMENICA DI QUARESIMA 

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pub-
blicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che 
mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo disso-
luto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che 
lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fa-
me! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e 
tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al 
dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far 
festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa 
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello 
è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si 
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: 
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disob-
bedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato 
un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora 
che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato 
le tue sostanze con le prostitute, per lui hai am-
mazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio 
è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”». 

(Lc 15,1-3.11-32) 
 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 1439, 1465, 1481, 1700, 2839  

QUESTO TUO FRATELLO  
ERA MORTO  

ED È TORNATO IN VITA 
 

“O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi 
mirabilmente la nostra redenzione”: è con que-
sta preghiera che apriamo la liturgia di questa 
domenica. Il Vangelo ci annuncia una miseri-
cordia che è già avvenuta e ci invita a riceverla 
in fretta: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio”, dice san Paolo 
(2Cor 5,20). 
Il padre non impedisce al suo secondogenito di 
allontanarsi da lui. Egli rispetta la sua libertà, 
che il figlio impiegherà per vivere una vita grigia 
e degradata. Ma mai si stanca di aspettare, fino 
al momento in cui potrà riabbracciarlo di nuovo, 
a casa. 
Di fronte all’amore del padre, il peccato del 
figlio risalta maggiormente. La sofferenza e le 
privazioni sopportate dal figlio minore sono la 
conseguenza del suo desiderio di indipendenza 
e di autonomia, e di abbandono del padre. La 
nostalgia di una comunione perduta risveglia in 
lui un altro desiderio: riprendere il cammino del 
focolare familiare. 
Questo desiderio del cuore, suscitato dalla 
grazia, è l’inizio della conversione che noi chie-
diamo di continuo a Dio. Siamo sempre sicuri 
dell’accoglienza del padre. 
La figura del fratello maggiore ci ricorda che 
non ci comportiamo veramente da figli e figlie 
se non proviamo gli stessi sentimenti del padre. 
Il perdono passa per il riconoscimento del biso-
gno di essere costantemente accolti dal Padre. 
Solo così la Pasqua diventa per il cristiano una 
festa del perdono ricevuto e di vera fratellanza. 

PREGHIERA 

 

 

Ci uniamo alla gioia della tua casa  
in festa per ogni figlio  
che riscopre la bellezza del tuo volto, 
e si lascia avvolgere dal tuo abbraccio, 
la tenerezza divina  
che manifesti in Gesù tuo Figlio,  
volto della tua misericordia. 
 
Egli racconta di te,  
Padre buono e fedele, 
sempre pronto al perdono, 
capace di meravigliarci,  
tanto è grande il tuo amore. 
Ci lasci liberi e ci attendi,  
perché possiamo gustare  
la dignità di figli  
che trovano la loro libertà  
non lontano da casa, 
ma solo nella potenza del tuo perdono. 
Anche a noi, come al fratello maggiore, 
il tuo Figlio ricorda che si deve far festa 
perché la tua misericordia  
ci fa tornare in vita 
e ci libera dalla morte eterna. 
 
Aiutaci, Signore, a vivere la nostra vita 
con la fiducia continua  
nella tua bontà per noi 
e con la disponibilità ad imitarti  
nel perdono verso ogni nostro fratello. 
Amen. 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le 
 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

GIOVEDÌ DI QUARESIMA 
alle ore 21:00 in Cripta 

 
 

LECTIO DIVINA 
sul Vangelo Domenicale 

 
 

4 Aprile - Don Francesco Pierpaoli 
11 Aprile - Don Vincenzo Solazzi 

CESTI DELLA CARITÀ 
 

In occasione della Quaresima la 

CARITAS parrocchiale propone a 
tutta la comunità una raccolta di 

generi alimentari a lunga 
scadenza. Chi desidera aderire è 

invitato a portare in chiesa i seguenti 
tipi di alimenti prima di ogni Messa 

festiva: Latte, Tonno, Olio, 

Zucchero, Legumi, Omogeneizzati, 
Farina, Biscotti e Pelati. 
 

Grazie in anticipo  
per la vostra generosità! 

SABATO 6 APRILE 
alle ore 16:00 in Cripta 

 

INCONTRO del VESCOVO 
Mons. Armando Trasarti 
con i  CRESIMANDI 2019 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 31 per le anime del purgatorio 
Lu 1 per la Chiesa universale 
Ma 2 per il Santo Padre, Francesco 
Me 3 per il Collegio dei Vescovi 
Gi 4 per l'unità dei cristiani 
Ve 5 per i missionari nel mondo 
Sa 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 30 18:00 

Tonelli fu Giuseppina, Elio, Gianfranco, 

Gabriella  —-  Pasquini fu Ubaldo 
fu Emilia, Dino, Mario — fu Maria, Livio 

Lucarelli fu Angela e Fermino 
fu Gemino, Ines e Pietro 

Defunti delle Famiglie Nagni e Donati 

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 31 

  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 

Zonga fu Pietro  —-  fu Pasquale 
Uguccioni fu Maria, Vittorio 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Magini fu Anna Maria e Angela 

Biagiotti fu Domenico, Maria 
fu Emanuele, Iolanda 

1 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN   
19:00 

Mengarelli fu Marina (7ª) 
Anastasi fu Edmea 

MAR 2 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

ore 21:00 Prove di canto Coro Animazione Liturgica 
19:00 S. Messa 

MER  3 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 

ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  4 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2003 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

ore 21:00 Commento al Vangelo 19:00 S. Messa 

VEN 5 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 15:00 Primo Venerdì per Ragazzi 1ª 2ª 3ª Media 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

19:00 Milletti fu Dina 

SAB 

6 

  8:30 S. Messa ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 
ore 16:00 Incontro del Vescovo con i Cresimandi 

SAB  18:00 

Bernabucci fu Marisa (30ª) 

Borgogelli fu Valentino (30ª) 
Ciacci fu Franca, Amalia, Secondo, 

Tarcisio  —-  fu Leandro, Annunziata 
fu Dino, Ornella  —-  fu Fedelina 

Silvestri fu Marianna, Augusto, Stefano, 

Saverio, Maria, Antonio 
Battisti fu Anna Maria, Dante, Fedora, 

Giuseppe, Elisa 

DOM 7 

  8:30 
Ciacci fu Vitaliana, Ermete, Tarcisio, 

Vera, Rosanna, Maria 
ore  9:30 Ritiro mensile dell’Istituto Santa Famiglia 

(a Spicello) 
ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di 

Marziano Pierpaoli e Marisa Bonci 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Ditommaso fu Franco (30ª) 

Vincenzi fu Antonio 
Scarpetti fu Giorgio 

Marchetti fu Ezio, Mario, Quinta, 
Valeriano, Giorgio 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 
 
 

*  Federico Tombari, nato a Fano (PU) il 13.07.1983,  
residente a Colli al Metauro 

 

e  Alessandra Giovannini, nata a Ancona il 08.07.1988,  
residente a Cartoceto 


